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E’ un grande contenitore di informazioni, curiosità
e risposte ai tanti “perché” che affollano la mente

dei bambini quando si rivolgono al mondo animale.

obiettivo è far conoscere
lo straordinario mondo
della natura, mostrare la

vita segreta degli abitanti selvaggi del no-
stro pianeta, le loro caratteristiche, le loro

abitudini, ma anche i loro comportamenti e le
curiosità legate ai loro stravaganti adatta-
menti all’ambiente naturale. Siamo certi in-
fatti che conoscere sia il primo passo per ama-
re, rispettare e difendere il nostro straordina-
rio patrimonio naturale.

Ogni episodio comin-
cia con una sigla ani-

mata della durata di 20
secondi, nella quale un pic-

colo mago sfoglia il suo
libro magico. Ogni pagi-
na reca una lettera del-
l’alfabeto. 

Il libro si apre ogni volta su una pagina
diversa e la lettera sarà l’iniziale del-
l’argomento trattato.

Ciascuna puntata unisce im-
magini rare e inconsuete
sulla vita degli ani-
mali a un commento

chiaro e diretto, con
linguaggio adatto ai
più piccoli.

Ogni episodio è raccontato
in prima persona dall'ani-
male protagonista, come
una sorta di  autobiografia.

Vengono evidenziati det-
tagli e curiosità del mon-
do animale in forma
semplice ma molto accu-
rata nei contenuti, per di-
vulgare e catturare l’at-
tenzione dei ragazzi. 

L’intera serie è un viaggio
avventuroso condotto in

molte tappe, ognuna di per sé
autonoma,  ma tutte legate da un filo condut-
tore: un viaggio di esplorazione del nostro ma-
go nel mirabolante mondo della vita animale!

SERIE DI DOCUMENTARI PER BAMBINI DAI 4 AI 10 ANNI
Durata: 80 episodi da 8 minuti

Prodotto da
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Ditta Prola Lodovico - Produzione Cine-TV,
Loc. Castel De Ceveri, 67 - 00060 Formello (Roma)

Tel. e fax +39-069075023
www.prola-artenatura.it  -  l.prola@tiscali.it

SD Cinematografica
Lungotevere delle Navi, 19 - 00196 Roma (Italy)
Tel. +39-063215114 - Fax +39-063612852 
www.sdcinematografica.it  -   roberto.dallangelo@sdcinematografica.it
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